
21RIVISTA RIVISTA20

RA LE VARIE ATTIVITÀ CHE 
OCCUPANO LE NOSTRE 

GIORNATE, UNA VIENE GENERALMEN-
TE AFFRONTATA CON POCA GIOIA: LA 
COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
DELLE IMPOSTE. PROVIAMO PERCIÒ A 
RENDERE QUESTO COMPITO MENO PE-
SANTE! 

Come dice sempre il mio dentista, 
“Vedrà, facciamo in fretta e non le farò 
male.” Per questo ho scelto do-
mande dirette e risposte puntuali. 
Scoprirete alla fine che non è così 
complicato affrontare il nostro do-
vere di cittadinanza, che, tra l’al-
tro, ci garantisce servizi e presta-
zioni di livello svizzero, che intorno 
a noi neppure immaginano.

CHI DEVE COMPILARE IL MODULO? 
Ogni persona maggiorenne anche se 

IMPOSTE:
COSA FATTA

CAPO HA

dichiarazioni vengono punite. Vanno 
dichiarate anche le vincite a concorsi 
o lotterie. 

Le conseguenze di una non dichiara-
zione sono sempre più pesanti della 
compilazione stessa: multe, tassazio-
ne d’ufficio e obbligo di farlo lo stesso, 
mentre la consegna della busta ci farà 
sentire più leggeri e soddisfatti di aver 
compiuto un bel lavoro. ■

Servizio sociale

SILVANA HELD
di

F

Compilazione 
della dichiarazione 
d'imposta: alcuni 
suggerimenti per fare 
presto e bene

 Informazioni 
sulla compilazione delle imposte:

4.ti.ch / ch.ch

in seguito si risparmia tempo e si evi-
tano errori. 

COME PROCEDERE
• Raccogliere tutta la documentazio-
ne: certificato di salario, estratti conti 
bancari o postali, giustificativi di titoli, 
contributi terzo pilastro, elenco spese 
sanitarie, professionali o per la forma-
zione continua, giustificativi di dona-
zioni e per i proprietari di immobili, gli 
interessi sui debiti e fatture di manu-
tenzione o rinnovo.

• Dedurre tutto quanto possibile per 

legge: spese di trasporto per andare a 
lavorare, spese di vitto ed eventualmen-
te alloggio, contributi AVS/AI, secondo 
pilastro, assicurazione malattia, assicu-
razione vita, custodia dei figli, donazioni 
a enti di utilità pubblica e interessi sui 
debiti; deduzioni per i figli, per le perso-
ne bisognose; studio dei figli. 

• Non vanno omessi né guadagni 
accessori, né sostanza (nemmeno se 
all’estero). Ricordiamo che la sostanza 
ha una quota esente, e a volte dopo 
essere stata dedotta, risulta che non 
si è tassabili sulla sostanza. Le false 

non ha nessuna occupazione lavorati-
va, perciò anche gli studenti; i coniugi 
la fanno assieme. 

È OBBLIGO COMPILARLO ENTRO I TERMINI? 
Sì. Se non si può per vari motivi, ri-
chiedere una proroga. 

E SE NON RIUSCIAMO DA SOLI? 
Chiediamo a un amico, a un fiscalista 
(anche se costa, è sempre meno di 
una multa o di una tassazione d’uffi-
cio), al nostro sindacato. Specialmen-
te se cambia qualcosa (nuova attività 
lavorativa, divorzio, ecc.) informiamoci 

bene per evitare conseguenze spiace-
voli. Durante l’anno si possono anche 
frequentare corsi per imparare a com-
pilare la dichiarazione delle imposte. Si 
può fissare un appuntamento presso 
l’ufficio di tassazione in caso di dubbio 
o fare una telefonata. A volte durante 
un colloquio si possono risolvere sem-
plicemente problemi che sembravano 
insormontabili. 

COME COMPILARE IL MODULO? 
Su carta, tradizionalmente, oppure 
con il software del Cantone. Richiede 
un po’ di pazienza la prima volta, ma 

https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/informazionipf/
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